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Serie B: I Maestri scappano 
La squadra di Matarozzi infila il terzo 
successo di fila con l'agevole vittoria 
sulla Sietten in cui brilla il solo Papa. 
Crolla a sorpresa il Capellomania ad 
opera di una Giamaicando tutta cuore e 
grinta. Ciotola supera brillantemente 
l'emergenza. 
Vincono ancora gli MDF che restano 
imbattuti e a ridosso della vetta. Ancora 
a secco di successi l'FC Azzurri che 
finisce preda di un Real Foria deciso a 
smuovere la propria classifica. Per ora i 
Maestri si godono il meritato vantaggio 
su tutte le altre. 

 

 

 BRILLANO IN DUE ! 

 

Boys Piazzi e I Maestri 
lanciano la fuga. Riusciranno a 
fermare la loro corsa? 

  CIRO GRISOPAZIO CONTENTO E SPAVALDO  

“ PUNTIAMO AL 

TITOLO ” 
  “Il Presidente ha allestito una grande squadra. Ce la faremo " 

CAPELLOMANIA KO! 

LA CAPOLISTA CROLLA. I 

MAESTRI RESTANO 

SONO SOLI IN VETTA! 

BENE IL REAL FORIA. 

        CHE GIAMAICANDO !CHE GIAMAICANDO !CHE GIAMAICANDO !CHE GIAMAICANDO !    
 

Serie A: Boys su tutte 
Anche il Real Santamaria finisce 
vittima della capolista in un match 
molto nervoso. Contro l’Olimpic Ruoti 
arrivano i primi tre punti per il 
Fenerbahce di Daniele Barone che 
lascia la coda della classifica. Prova 
convincente del Villa Meridiana che 
pian piano sta ritrovando i suoi 
campioni. I Phone Brothers si 
gettano alle spalle la sconfitta contro 
il Naparte Soccer e tornano alla 
vittoria contro un Merola is Love che 
si smarrisce nelle fasi decisive della 
gara.  

 

Siamo on line su 
www.sietten.com 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     RUGGITO DEL VILLA MERIDIANA NAPARTE SOCCER-VILLA MERIDIANA 4-5 
NAPARTE SOCCER 
GIGLIO 7,5 RUTIGLIANO 5 DI DOMENICO 7 
BERCIOUX 6 CISCOGNETTI 6 ORFANO 7,5 
MARINO 6 
VILLA MERIDIANA 
MONTAGNOLA 7 VARRIALE 7 SCHERILLO 7 
BARBA 8 SUPINO 8 COLIMORE 6,5 
LONGOBARDI 7 
MARCATORI: DI DOMENICO ORFANO(3) 
VARRIALE SCHERILLO BARBA(3)  

Quasi allo scadere il Villa Meridiana batte il Naparte Soccer. Grande prova di Barba  

Dopo la vittoria contro i Phone Brothers, il Naparte Soccer era atteso alla 
prova del nove contro il sempre ostico Villa Meridiana di Salvatore 
Varriale. Per l'occasione il Meridiana schiera la coppia d'attacco Supino-
Barba ben coadiuvata da un sempre più convincente Scherillo. La 
partenza dei ragazzi del presidente Puglia è ottima. Buon pressing e 
ottime trame offensive portano subito la squadra in vantaggio. Il 
Meridiana non accusa il colpo e costruisce il suo capolavoro con una 
grande difesa e rapide ripartenze. Sfruttando il poco affiatamento della 
difesa avversaria Varriale & co ribaltano il risultato e da quel momento in 
poi non andranno più in svantaggio. Il bomber Orfano ed i suoi compagni 
sono costretti ad inseguire per tutta la gara ma nel finale trovano i gol 
del quattro pari. Il Villa Meridiana va in difficoltà e si arrocca in difesa ma 
il Naparte non passa. Agli ultimi secondi Barba direttamente da calcio 
d'angolo trova la perla dei tre punti che pone fine alla gara. 

Nulla da fare per la simpatica 
squadra di Ingenito che scende 
in campo schierando una 
squadra più esperta, che può 
contare sull'ottimo Di Dio 
all'esordio nel torneo.  L'MDF si 
rivela un ostacolo troppo duro 
da superare e non corre mai il 
serio pericolo di lasciarsi 
sfuggire la gara dalle mani. 
L'asse Silvestro-L. Lucia è la 
chiave vincente per la squadra 

Le pagelle 
NAPARTE SOCCER-VILLA MERIDIANA   
NAPARTE SOCCER 
GIGLIO 7,5 Ci mette l'impegno e la caparbietà 
che indubbiamente non gli manca 
RUTIGLIANO 5 Gli arrivano poche palle e non 
le sfrutta al meglio. 
DI DOMENICO 7 Fa buona guardia davanti alla 
difesa, e sigla qualche tiro pericoloso 
BERCIOUX 6 Qualche buono spunto in avvio, 
ma con il passare del tempo si spegna un pò 
CISCOGNETTI 6 In difficoltà in copertura, cerca 
di cavarsela con l'agonismo. 
ORFANO 7,5 Un lottatore, corre e pressa per 
tutto il campo e ha il merito di crederci sempre 
MARINO 6 Lotta con grinta, tiene botta fino alla 
fine. 
VILLA MERIDIANA 
MONTAGNOLA 7 Non sbaglia nessun intervento 
e dà sicurezza alla squadra 
VARRIALE 7 Segna un gol importante e 
decisivo. Non spreca un solo pallone 
SCHERILLO 7 Molto mobile da una parte 
all'altra. Crea gli spazi per gli inserimenti 
BARBA 8 I suoi gol decidono il match. Stasera 
al tiro è tra i più pericolosi 
SUPINO 8  In difesa giganteggia e gioca da 
vero leader. Chiude tutto 
COLIMORE 6,5 Tende a nascondersi, si muove 
poco, non riuscendo così ad incidere troppo 
LONGOBARDI 7 Non segna ma fa segnare. 
Chiude in difesa e si propone in attacco 
MDF UNITED-ALL BLACKS   
MDF UNITED 
MELLUSO 7,5 Grintoso e determinato. Non 
abbassa mai la guardia 
SILVESTRO V. 8 Domina la fascia e riesce 
anche a segnare una fantastica tripletta 
PAOLINO V. 7 Quando è chiamato in causa dice 
la sua. Diligente e completo 
CRUMETTI 6,5 Ordinato e diligente, bada 
soprattutto a non sbagliare 
LUCIA C. 7 Uomo ovunque, gioca a destra e 
asinistra e lo fa sempre su buoni livelli 
LUCIA L. 8 Molto mobile e tecnicamente 
ineccepibile. Sta diventando una delle anime 
della squadra. 
ALL BLACKS 
MONACELLI 7 Prova a limitare il passivo ma 
non ci riesce come vorrebbe 
DI DIO 6 Ottimo match. Sempre attento e 
preciso. Un pò polemico ma nei limiti 
SOPRANO 6 Sembra entrare poco nei 
meccanismi degli All Blacks. Da rivedere 
DI PALMA 6 Lui ci prova in tutti i modi. Ma la 
difesa stasera non gira. 
INGENITO 6,5 Probabilmente è il più 
talentuoso dei suoi. Gioca bene ma stasera non 
concretizza 
ROMANO 6,5 Bello il suo finale di gara. Prima 
parte di gara un pò sottotono 

MDF UNITED-ALL BLACKS 9-2 
MDF UNITED 
MELLUSO 7,5 SILVESTRO V. 8 PAOLINO V. 7 
CRUMETTI 6.5 LUCIA C.7 LUCIA L.8 
ALL BLACKS 
MONACELLI 7 DI DIO 6 SOPRANO 6 DI 
PALMA 6 INGENITO 6,5 ROMANO 6,5 
MARCATORI: SILVESTRO V.(3) PAOLINO V. 
LUCIA C. LUCIA L.(4) INGENITO ROMANO 
 
 
 

        L'MDF NON SI FERMA PIU' ! 
L'All Blacks non riesce ad entrare mai in partita. La squadra di Crumetti a gonfie vele 

 
 
 
 
di Crumetti che parte bene e chiude ancora meglio. L'All Blacks ha il 
merito di non darsi mai per vinto e le belle reti di Ingenito e Romano 
costituiscono il giusto premio. L'MDF dimostra però di avere una marcia in 
più e con piglio autoritario controlla la gara senza particolari patemi. Per 
Ingenito & co, dopo la bella vittoria contro la Sietten arriva la seconda 
sconfitta consecutiva nonostante il buon gioco che a tratti si è intravisto. 
Per Crumetti & co la vetta resta a portata di mano, la squadra crede alle 
proprie possibilità di vittoria e non perde occasioni di ribadire che non 
soffre la mancanza di chi non ha creduto al progetto e ha lasciato la 
squadra. 
   

 

  



F.C. CAPELLOMANIA-GIAMAICANDO 3-4 
F.C. CAPELLOMANIA 
POLVERINO V. 8 POLVERINO A.7,5 MASULLO 
7 AMANIERA 7 CIOTOLA 8,5 NUGNES 7 
AFFINITO 7 
GIAMAICANDO 
CAJAFA 8 SASHA 8 CAMPONESCO 7 PISA 7 
CHIANESE 7 MENTONE 7,5 
MARCATORI: POLVERINO A.(2) 
CIOTOLA(2) SASHA CAMPONESCO  
NOTE:AMMONITI POLVERINO A. CIOTOLA 
CAMPONESCO PISA MENTONE 

   GIAMAICANDO : PROVA DI FORZA!  
     Nonsotante l'assenza di Pellino la squadra di Ciotola ferma a sorpresa il Capellomania 

Grande festa in casa della Giamaicando dopo una gara fantastica e la 
soddisfazione di una vittoria prima del match quasi insperata. Chianese 
rinuncia a Lanzetta ma torna a schierare i due gioielli Sasha e Mentone. La 
squadra dell'ottimo Ciotola non è però un team inesperto ma anzi è abituata 
da anni all'atmosfera da big match e non si tira indietro. Mentone regala 
assaggi della propria tecnica ma giunto a tu per tu con Polverino si smarrisce 
apparendo più stanco e meno lucido del solito. Ciotola & co stringono i denti 
e chiudono il primo tempo in svantaggio due a uno. Nella ripresa il 
capolavoro giamaicano. La squadra avanza il proprio bacino d'azione e mette 
in evidenza le lacune difensive di un Capellomania meno brillante che nelle 
precedenti uscite. Il duo d'attacco Ciotola-Polverino sorprende Cajafa e si 
arriva a pochi minuti dalla fine sul tre pari. Il Capellomania prova ancora a 
vincere ma arriva la doccia fredda : la Giamaicando segna e chiude il match! 

 

REAL FORIA-F.C. AZZURRI 10-8 
REAL FORIA 
POMPILIO L. 8 POMPILIO M.7 MARAUCCI 7 
BARONE 7 ERRICO 8 DINKOV 9 
F.C. AZZURRI 
CERASO 7 AVIELLO 7 POSTIGLIONE 6 LAURO 9 
IMPERATORE 7 
MARCATORI: POMPILIO M. ERRICO(2) 
MARAUCCI BARONE DINKOV(5) LAURO(8) 

        PRIMA GIOIA IN CASA FORIA  
     Per gli Azzurri show di Luigi Lauro ma la difesa non va. Vince la squadra di Pompilio 

Dopo un inizio stagione privo di vittorie, 
sia il Real Foria che l'FC Azzurri scendono 
in campo decise a trovare la prima 
vittoria. La squadra di Aviello rinuncia alla 
panchina e prova a schierare solo cinque 
uomini evitando la rotazione. Il Real Foria 
recupera il gioiellino Errico e ritrova quella 
concretezza in attacco che le era mancata 
contro la Giamaicando. 

Le pagelle 
F.C. CAPELLOMANIA-GIAMAICANDO   
GIAMAICANDO 
POLVERINO V. 8 E' continuamente messo alla 
prova ma se la cava nel migliore dei modi 
POLVERINO A.7,5 Una furia nel partire in 
contropiede.E' in palla e lo si nota 
MASULLO 7 Grinta e carattere. Sprona i 
compagni, stringe i denti e non lascia spazi 
AMANIERA 7 Organizza al meglio la difesa ed i 
risultati si vedono 
CIOTOLA 8,5 Il migliore dei suoi. Crea, 
finalizza, difende : fa di tutto stasera 
NUGNES 7 Fa il suo lavoro, ma come tutto il 
suo reparto del resto 
AFFINITO 7 Mostra grande duttilità in 
qualunque ruolo finisce con il ricoprire 
F.C. CAPELLOMANIA 
CAJAFA 8 Sui gol poteva far poco. Si distingue 
per alcuni ottimi interventi 
SASHA 8 Gioca più da seconda punta 
catalizzando una miriade di palloni da smistare 
ai compagni 
CAMPONESCO 7 Brillante solo a sprazzi, 
pericoloso quando va al tiro 
PISA 7 Buona partita nel complesso, tanta 
quantità. 
CHIANESE 7 Con Sasha che scende spesso è lui 
il tutto fare della difesa e lo fa benissimo 
MENTONE 7,5 Lui ci prova. La grinta non 
manca mai ma la Giamaicando chiude 
praticamente tutto 

REAL FORIA-F.C. AZZURRI   
REAL FORIA 
POMPILIO L. 8 Lui il suo dovere lo fa. 
Gli avversari però lo superano più volte 
POMPILIO M.7 Gran match per lui. 
Prestazione solida, senza fronzoli e di 
concretezza 
MARAUCCI 7 Buoni i movimenti, ma 
poca fortuna. Gara più che convincente 
BARONE 7 Tra i migliori. Tiene palla e 
segna anche un bellissimo gol. 
ERRICO 8 Ottima prova: garantisce 
ordine e qualità alla manovra 
DINKOV 9 Il torneo sta scoprendo un 
vero fuoriclasse. Ha grandi numeri 

F.C. AZZURRI 
CERASO 7 Molto dinamico. Si fa 
trovare pronto quando occorre. Non 
riesce ad evitare la sconfitta. 
AVIELLO 7 Duetta molto con Lauro 
e lo fa bene. Di spazi però non ce ne 
sono molti 
POSTIGLIONE 6 Un pò leggero 
nella marcatura 
LAURO 9 Il migliore in campo 
insieme a Dinkov. Corona la sua 
prestazione con ben otto gol di 
ottima fattura 
IMPERATORE 7 Parte bene poi con 
la necessità di dover recuperare si 
smarrisce un pò 

 

  
Gli Azzurri replicano con uno straordinario Lauro che sigla ben otto reti 
a testimonianza di uno stato di forma eccellente. Il Foria è però più 
completo e può contare su più alternative in fase finalizzativa come 
Dinkov, Maraucci e Errico. Se i due attacchi si mostrano quanto mai 
vivaci, le due difese vanno sul banco degli imputati con troppe 
disattenzioni. Il Foria conquistato il vantaggio della sicurezza non 
mollerà più e pur concedendo troppo agli Azzurri centra l'obiettivo 
vittoria. Per Aviello & co arrivano ora i mach da vincere assolutamente. 
 

 

 



 

  I MAESTRI SONO SOLI IN VETTA  

OLIMPIC RUOTI-FENERBAHCE 1-4 
OLIMPIC RUOTI 
CALIENDO 9 DEL DUCA 7 DAMIGELLA 6 
MINOPOLI F.7 MINOPOLI M.7,5 VOLPE 7 
DRAGONETTI 7 
FENERBAHCE 
MORMILE 9 BARONE 8,5 VALVO 7 
TASSERI 8 TROIANO 7 VIVENZIO 7,5 
MARCATORI: MINOPOLI M. BARONE 
TASSERI(3) 
NOTE:AMMONITI DEL DUCA 
VIVENZIOCELENTANO 
A.NOTE:AMMONITI RUSSO CELENTANO 

        Match senza storia. Troppo forte la capolista per la malcapitata Sietten che va subito ko 

Nessun problema per i Maestri ad aver la meglio sulla simpatica ma poco 
combattiva Sietten. La squadra di Papa vede nel suo numero uno il suo 
baluardo e sono proprio le sue innumerevoli parate a tenere a limitare, se 
così si può dire, i danni. Di fatto non c'è mai stata gara. Dopo dieci minuti 
di studio I Maestri trascinati dal solito indomabile Montesano prendono le 
misure agli avversari e diventano padroni del campo. Se la mira fosse più 
precisa il match si sarebbe chiuso già nel primo tempo. I Maestri non 
premono eccessivamente sull'acceleratore ma si portano a condurre lo 
stesso quattro a zero mandando a rete un pò tutti. Un bel lancio del 
professor Torelli a fine tempo pesca Zanesco solo davanti a Mauriello per 
il gol del quattro a uno. Nella ripresa stesso registro. Dominio della 
tecnica dei Maestri e Sietten fin troppo arroccata nella propria area. La 
squadra del bomber Matarozzi va a nozze e non ha difficoltà a passare 
ancora. Il match è pura accademia, i tre punti sono saldamente nelle 
mani della capolista che infila il terzo meritato successo. Dove potranno 
arrivare? 

 

Le pagelle 
I MAESTRI 
MAURIELLO 7 Chiude sempre bene lo 
specchio quando gli avversari ci provano 
DI MANNA 7,5 Una vera roccia. Sembra 
instancabile dall'inizio alla fine 
MATAROZZI 8 Metronomo della squadra, 
verticalizza per gli attaccanti e non si 
risparmia nei ripiegamenti 
CUTOLO 7 Padrone assoluto della fascia 
sinistra, effettua un numero impressionante di 
cross 
MONTESANO 6,5 E' un dato di fatto. Con lui 
in campo perdere diventa difficilissimo.  
MARI 6,5 Concede poco agli avversari e 
lavora dietro le quinte. 
GERBI 7 Prestazione autoritaria, dalle sue 
parti difficilmente si passa 
PAPA 8 Superlativo. Se non ci fosse lui i 
Maestri potrebbero segnare il doppio dei gol. 
TORELLI 6 Due assist in occasione dei due 
gol della squadra. Tecnica eccellente 
PELUSO 6 In attacco si vede poco, prova a 
limitare i danni in difesa 
MORGANTE 6 Buona ripresa per lui che sta 
ritrovando la forma fisica ottimale 
GROTTA 6 Si vede poco al tiro, prova a 
gestire nel migliore dei modi possibili la 
retroguardia. 
VARRIALE 6 Bravo nelle ripartenze, ma poco 
concreto in zona gol dove preferisce la 
soluzione personale più che l'assist 
ZANESCO 7 Il secondo gol è di pregevole 
fattura. Oggi è in palla e si vede. 
OLIMPIC RUOTI-FENERBAHCE   
OLIMPIC RUOTI 
CALIENDO 9 Lui nella sconfitta non ha colpa. 
Cosa poteva parare di più? 
DEL DUCA 7 Si segnala per qualche spunto 
interessante ma è un pò poco 
DAMIGELLA 6 Prestazione buona, finché il 
fisico tiene 
MINOPOLI F.7 Ruba molte palle a 
centrocampo ma nelle ripartenze qualcosa non 
va 
MINOPOLI M.7,5 Gioca sempre arretrato e lo 
fa diligentemente senza alcuna sbavatura. Uno 
dei pochi a salvarsi tra i suoi. 
VOLPE 7 Sempre accerchiato dagli avversari, 
cerca l'appoggio ma non trova nessuno 
DRAGONETTI 7 Ci avrà provato mille volte 
ma la serata non è fortunata 
FENERBAHCE 
MORMILE 9 Partitona per lui. Sapevamo che 
era un fuoriclasse, stasera ce lo conferma 
BARONE 8,5 Sempre all'altezza in ogni 
match. Sembra già essere divenuto il pilastro 
della squadra 
VALVO 7 Più di qualche galoppata sulla fascia 
e buoni cross 
TASSERI 8 Con lui la squadra gira al meglio. 
In campo è indispensabile 
TROIANO 7 Ottimo schermo difensivo davanti 
alla difesa. Molto dinamico 
VIVENZIO 7,5 Bel match. Primo tempo da 
incorniciare nella ripresa però potrebbe 
segnare in più di un'occasione 

I MAESTRI-SIETTEN 10-2 
I MAESTRI 
MAURIELLO 7 DI MANNA 7,5 MATAROZZI 8 
CUTOLO 7 MONTESANO 6,5 MARI 6,5 GERBI 7 
SIETTEN 
PAPA 8 TORELLI 6 PELUSO 6 MORGANTE 6 
GROTTA 6 VARRIALE 6 ZANESCO 7 
MARCATORI: DI MANNA(2) MATAROZZI(2) 
CUTOLO(2) MONTESANO MARI GERBI(2) 
ZANESCO(2) 

     SI SBLOCCA IL FENERBAHCE 
       Olimpic poco organizzata. La squadra di Daniele Barone trova la prima vittoria 

Dopo la forzata assenza della 
scorsa settimana, torna in campo 
il capitano dei Fenerbahce Daniele 
Barone e la squadra ritrova il suo 
finalizzatore principe. L’Olimpic 
torna a schierare il pimpante 
Dragonetti per vivacizzare una 
difesa sembrata troppo lenta nel 
match contro il Santamaria. La 
squadra di Minopoli conferma sin 
dalle prime battute di poter 
contare su un buon collettivo ma 
allo stesso tempo mostra una 
condizione ancora non ottimale. Il 
match è equilibrato per quasi la 
sua intera durata. Il Fenerbache 
trova il gol del vantaggio e riesce 
a guidare la gara sino allo scadere 
grazie anche ad una prova 
superlativa oggi del portiere 
Mormile. Sono probabilmente 

proprio i due portieri i migliori in 
campo. Le occasioni da gol infatti non 
mancano né da una parte e né 
dall’altra. Il risultato però resta sul 
due a uno per il Fenerbache quasi fino 
alla fine quando Barone & co trovano 
l’uno-due deciso che mette la parola 
fine al match. Olimpic ancora a secco, 
il Fenerbache inizia la sua rincorsa. 

 

 

 

 



 

 

Occhio Indiscreto 
Terza giornata del Memorial ricca di colpi di scena ed emozionanti sorprese. Due squadre lanciano il proprio 
tentativo di fuga coronando un percorso netto di sole vittorie. In serie A, i Boys Piazzi frenano le ambizioni di un 
Real Santamaria che se da un lato è divenuto un osso duro per tutti dall'altro vede Alessandro Celentano beccare 
l'ennesima espulsione per proteste. La squadra di Catuogno & Grisopazio è indicata dai bookmakers come la 
grande favorita del ventunesimo Memorial, riuscirà a confermare sul campo il pronostico? 
Capitan Varriale inizia il lento recupero delle proprie stelle e schierando Supino e Barba, innalza il livello tecnico 
della propria squadra e mette a segno un bel colpo contro la lanciatissima Naparte dell'oggi assente presidente 
Puglia.  I Villa Meridiana sono la vera mina vagante del torneo, al completo possono non temere nessuno. Ma 
riusciranno mai ad essere veramente al completo? Voci di corridoio parlano di malcontento verso l'attuale sponsor 
tecnico e di un possibile e imminente accordo con Villa Vertigo. Per il Naparte una sconfitta frutto delle proprie 
ingenuità. Vincono e convincono i Phone Brothers contro l'imbattuta Merola is Love. Nei momenti chiave, la 
squadra di Proietti ha saputo far suo il match grazie anche alla miracolosa prestazione del proprio portiere. Si 
sblocca dopo tre giornate il Fenerbache che pur soffrendo per trequarti di gara, riesce ad avere la meglio contro 
un Olimpic che pur schierando ottime individualità mostra di non avere ancora una buona organizzazione di gioco. 
Per la squadra di Barone si può dire che il torneo inizia ora! In serie B straordinaria affermazione della 
Giamaicando contro la favoritissima Capellomania. La squadra di Ciotola pur costretta a rinunciare ad alcuni suoi 
titolari fissi come Pellino, vince nel finale una gara storica che la rilancia prepotentemente in classifica. Al 
Capellomania stavolta non sono bastati Sasha e Mentone apparsi troppo stanchi e meno lucidi del solito. La grinta 
e la voglia di vincere della Giamaicando stasera ha avuto la meglio. Resta sola in vetta la squadra di Matarozzi, i 
Maestri sempre più convincenti anche nell'agevole match contro la Sietten. A parte un grande Papa, i gialloblu 
hanno opposto poca resistenza al cospetto di fuoriclasse come Montesano. Vittoria indiscutibile e meritata per la 
nuova capolista in solitudine della serie B. Continua il buon momento dell'MDF United che vince agevolmente la 
gara che li vedeva opposti agli All Blacks. La squadra di Ingenito lotta ma non riesce ad arginare l'impeto 
avversario. Crumetti & co sembrano vivere una seconda giovinezza che li sta portando a ridosso della vetta! Per 
gli All Blacks è ancora lunga e per una squadra esordiente ci sarà modo sicuramente di rifarsi. Chiude la giornata 
l'arrembante vittoria del Real Foria contro l'FC Azzurri. La squadra di Pompilio vuole e trova i tre punti contro una 
formazione in cui oggi brilla la stella del rientrante Lauro. Il Real si è dimostrato più completo in ogni reparto, l'FC 
Azzurri ha peccato soprattutto in difesa dove gli svarioni sono stati troppi frutto anche di un evidente calo fisico 
che si è manifestato nel corso del match. Spentesi le emozioni della terza giornata, gli occhi sono tutti puntati su i 
prossimi cinquanta minuti di gioco. Sarà vera fuga per le due capoliste? Chi sarà l'outsider pronta a spiccare il 
volo? Non ci resta che attendere la prossima settimana. 

   

Prossimi turni 
MARTEDI 30 OTTOBRE 2012 
ORE 21:00 Phone Brothers–Villa Meridiana 
ORE 21:00 MDF United–Giamaicando 
ORE 21:00 Real Foria–Sietten 
ORE 22:00 F.C. Capellomania–I Maestri 
ORE 22:00 Naparte-Fenerbahce 
ORE 22:00 Merola is Love–Real Santamaria 
ORE 23:00 Olimpic Ruoti–Boys Piazzi 
ORE 23:00 F.C. Azzurri–All Blacks 
ORE 23:00 Phone Brothers–Villa Meridiana 
 
 
MARTEDI 06 NOVEMBRE 2012 
ORE 21:00 F.C. Azzurri–Sietten 
ORE 21:00 MDF United–I Maestri 
ORE 21:00 Fenerbahce–Villa Meridiana 
ORE 22:00 Real Foria–F.C. Capellomania 
ORE 22:00 Merola is Love–Olimpic Ruoti 
ORE 22:00 Naparte Soccer–Boys Piazzi 
ORE 23:00 Giamaicando–All Blacks 
ORE 23:00 Phone Brothers–Real Santamaria 

Triplice fischio... parola ai protagonisti 
 

L’intervistato di questa settimana è A. Puglia (Naparte 
Soccer) 
 
- Come è andato questo inizio di stagione ? 
Diciamo che poteva andare meglio, però alcuni dei ragazzi si 
sono conosciuti una settimana prima della partita e per tanto si 
sta creando quell' unione che può farci fare la differenza! 
 
- Quali sono gli obiettivi stagionali ? 
Bene! l'obiettivo è di vincerlo, sappiamo che sarà difficile però ci 
proviamo. I numeri non ci mancano! 
 
- Come è nata questa squadra ? La rosa è completa o ci 
saranno ulteriori innesti ? 
L'idea era di creare la squadra di calcio dell'Associazione Naparte 
ma la maggior parte di noi con il calcio non andiamo molto 
d'accordo e abbiamo preferito  comunque fare la squadra e 
"ingaggiare" amici o parenti      

 
 
Leggi l’intervista completa giovedi sera  su 
calcionapoli24.iT 



   I PHONE BROTHERS CI SONO! 
   Riscattata l'opaca prova della scorsa settimana. Caprio e Moscati: proteste deplorevoli 

Le pagelle 
MEROLA IS LOVE 
ESPOSITO 7 Alterna ottime parate ad alcune 
indecisioni. Discreto ma discontinuo 
CARDONE 7 Qualche buono spunto c'è ma 
non da cambiare volto al match 
MEROLA I 7 Molto diligente non ha particolari 
colpe nella sconfitta 
MOSCATI A.4 L’atteggiamento polemico nel 
finale cancellano quanto di buono fatto vedere 
sino a quel momento. Non sono questi i modi 
per accettare una sconfitta. 
MOSCATI E.6 Probabilmente il più diligente 
dei suoi. Ma poteva fare ben poco 
CAPRIO 4 Il peggiore. Polemico dall'inizio alla 
fine meritandosi la giusta espulsione 
TORELLI 7 Attento e puntuale nelle chiusure 
e nelle ripartenze. 
PHONE BROTHERS 
DI GIOVANNI 9 Con le sue parate è 
determinante per il successo. Vola da un palo 
all'altro 
PROIETTI 7,5 E' l'anima della squadra. Con 
lui in campo per gli avversari diventa difficile 
avere la meglio 
SENESE 7 Sciupa qualcosa di troppo ma nelle 
azioni dei gol c'è sempre il suo zampino 
ESPOSITO 7 All'inizio sembra spaesato,poi 
cresce alla grande alla distanza 
FRATTINI 8 Si muove molto e giostra a tutto 
campo. Una spina nel fianco per gli avversari 
SCOTTI 8 Molto mobile, vivace e pericoloso 
dall'inizio alla fine. Instancabile 
BOYS PIAZZI 
LAURO 9 Il migliore. Si diverte, salva tiro su 
tiro e predica calma. Bravo 
CHIAIESE 8 E' un gran forma e gioca un 
match strepitoso. Galoppa come pochi 
MONDELLO 8 Veloce nel fare ripartire il 
gioco, soffre un pò la velocità avversaria 
SIRICO 7 Colonna della squadra, sempre 
sicuro negli interventi. 
GRISOPAZIO 9 E' il migliore dei suoi. Ha 
quattro polmoni, un tiro preciso e non sbaglia i 
gol importanti 
CATUOGNO 7 In difesa non si concede un 
solo secondo di pausa. In gran spolvero 
REAL SANTAMARIA 
DE FENZA 7,5 Ottima prestazione per lui. 
Forse la migliore da inizio stagione. 
BELMONTE 7 Il capitano quando è chiamato 
in causa risponde sempre presente. 
CELENTANO G.6,5 Soffre un po’ la velocità 
degli avversari,cala nella ripresa. 
CELENTANO A.6 Il talento è evidente,ma la 
testa purtroppo non sempre lo assiste. Espulso 
per continue proteste. 
CUORVO 7 Ottimo il suo ritorno in campo. 
Sarà molto prezioso per il campionato del Real 
Santamaria. 
RUSSO 7 Il bomber stasera trova pochi spazi. 
Avrà modo di rifarsi nelle prossime gare. 
DI DATO 6,5 Utile sulla fascia destra,dove gli 
avversari spingono molto. 
BONAVITA 7 Prova discontinua. Bene a tratti, 
male in altri 
 

Match ad alto tasso agonistico quello tra Phone Brothers e Merola is Love. 
La squadra di Proietti dopo il passo falso con i Naparte cerca l’immediato 
riscatto mentre il Merola is Love voleva i tre punti per coltivare i propri 
sogni di gloria. Il match premia i Phone Brothers grazie soprattutto alla 
superlativa prova di Di Giovanni tra i pali, oggi miracoloso in più 
circostanze. I Phone passano quasi subito ma non riescono a trovare il 
colpo del ko. Il Merola is Love sotto la sapiente regia di Gennaro Merola 
prova la reazione ma dalle parti di Di Giovanni si smarriscono e non 
concretizzano. In contropiede i Phone Brothers allungano e riescono a 
guidare fino alla fine la gara. Negli ultimi minuti arrivano contropiedi 
micidiali orchestrati da un eccellente Frattini sempre pronto nelle 
ripartenze e micidiale sotto porta. Brutto finale di gara con Caprio e 
Moscati che non accettano la sconfitta dando vita allo spiacevole 
siparietto di insulti all’arbitro a cui Caprio ci ha più volte abituato. Saper 
perdere è questione di stile, ma lo stile non tutti dimostrano di averlo.  

   I BOYS SI CONFERMANO GRANDI 
    Il Santamaria lotta ma i Boys sono più squadra. Ennesima espulsione per A. Celentano 

Una delle partite più belle viste 
in questo inizio di stagione, 
questa tra la capolista Boys 
Piazzi e un ottimo Real 
Santamaria.  La gara è ricca di 
emozioni , nonostante il 
risultato non si sblocchi sino a 
pochi minuti dalla fine della 
prima frazione di gioco. I Boys 
mostrano un ottima  

BOYS PIAZZI-REAL SANTAMARIA 5-1 
BOYS PIAZZI 
LAURO 9 CHIAIESE 8 MONDELLO 8 SIRICO 7 
GRISOPAZIO 9 CATUOGNO 7 
REAL SANTAMARIA 
DE FENZA 7,5 BELMONTE 7 CELENTANO 
G.6,5 CELENTANO A.6 CUORVO 7 RUSSO 7 
DI DATO 6,5 BONAVITA 7 
MARCATORI: CHIAIESE MONDELLO 
GRISOPAZIO(2) CATUOGNO BONAVITA 

  

organizzazione di gioco con Chiaiese e Grisopazio che riescono a sventare 
le occasioni avversarie e a ripartire velocemente in contropiede. Un 
miracolo del solito Lauro riesce a negare il meritato vantaggio al Real che 
con Russo spreca più di un occasione sotto porta. Raggiunto il vantaggio, 
invece,la squadra di capitan Grisopazio non riesce e chiudere la gara e i 
ragazzi di mister Esposito riescono in numerose circostanze a sfiorare il 
pareggio. L'espulsione di Celentano A.  per reiterate proteste, aiuta i Boys 
a trovare il raddoppio e ad amministrare al meglio la gara sino alla fine, 
trovando anche le reti che chiudono definitivamente la gara. Per i Boys 
continua la corsa verso il titolo, per il Real un ottima prestazione che darà 
la giusta carica per il prosieguo del torneo. 
 

  

 
MEROLA IS LOVE-PHONE BROTHERS 2-5 
MEROLA IS LOVE 
EPSOSITO 7 CARDONE 7 MEROLA I 7 MOSCATI 
A.4 MOSCATI E.6 CAPRIO 4 TORELLI 7 
PHONE BROTHERS 
DI GIOVANNI 9 PROIETTI 7,5 SENESE 7 
ESPOSITO 7 FRATTINI 8 SCOTTI 8 
MARCATORI: MOSCATI A. TORELLI SENESE 
ESPOSITO FRATTINI(2) SCOTTI 
NOTE:AMMONITI CARDONE SENESE FRATTINI 
ESPULSI CAPRIO PER DOPPIA AMMONIZIONE 
,MOSCATI A. PER PROTESTE 



 

 

Capocannoniere Serie A 
9 reti Russo (Real Santamaria) 
8 reti Orfano (Naparte Soccer) 
7 reti Frattini (Phone Brothers) 
7 reti Grisopazio (Boys Piazzi) 
7 reti Moscati A.(Merola is Love) 
5 reti Tasseri (Fenerbahce) 
4 reti Volpe (Olimpic Ruoti) 

Miglior Portiere A1 
Media 8,5 Di Giovanni (P. Brothers) 
Media 7,83 Mormile (Fenerbahce) 
Media 7,66 Caliendo (Olimpic Ruoti) 
Media 7,16 Esposito (Merola is Love) 
Media 7 Giglio (Naparte Soccer) 
Media 7 Montagnola (Villa Meridiana) 

Miglior Portiere Serie B 
Media 8 Papa (Sietten) 
Media 7,66 Polverino V.(Giamaicando) 
Media 7,5 De Falco (I Maestri) 
Media 7,5 Melluso (Mdf United) 
Media 7,25 Silvestro P.(Mdf United) 

Capocannoniere Serie B 
12 reti Mentone (Fc Capellomania) 
10 reti Lauro (Fc Azzurri) 
9 reti Lucia L. (Mdf United) 
9 reti Montesano (I Maestri) 
8 reti Ciotola (Giamaicando) 
7 reti Dinkov (Real Foria) 

     Le Classifiche dei Campionati  

Premi “Giocatore Sky”  
I Giornata  : Miglior  Difesa 
II Giornata  : Miglior Portiere 
III Giornata  : Miglior Attacco 
IV Giornata   Capocannoniere 
V Giornata : Squadra Fair Play 
VI Giornata  : Giocatore Fair Play 
VII Giornata  : Miglior Capitano 
 

 
I MAESTRI  si 

aggiudica il 
premio 

settimanale SKY 
“miglior attacco” 

Calciatore Panini 
Vota sul sito www.sietten.com il tuo calciatore 
preferito inserendo il suo nome e cognome.  
CLASSIFICA PROVVISIORIA 
15 voti Ingenito (All Blacks) 
12 voti Lucia C. (MDF United) 
11 voti Aviello (FC Azzurri) 
8 voti Esposito E. (Merola is Love) 
2 voti Varriale M. (Sietten)  

 

Pagina Fan Ufficiale Facebook 
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Royal Sport è lo Sponsor Tecnico  del Memorial  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL TUO 

COMPLETINO A 

PARTIRE DA SOLI 

8 EURO!     
  

Contatta il 

3391976753 per 

info e 

preventivi    
  

 


